
 

 

 

COMUNE DI COPPARO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

    
Deliberazione n.    16  Data  12/04/2013 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2013 
 
 

 
 
L’anno  2013, addì dodici del mese di aprile alle ore 21.18 nella Residenza Municipale, consegnate 
nei modi e termini di legge le lettere di invito ai singoli Consiglieri, sono convenuti i signori: 
 
 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 ROSSI NICOLA X  12 BERTELLI CHIARA X  

2 TOSI ERMANNO X  13 BOSCOLO ADRIANO X  

3 VENTAGLIO LUCIO X  14 GIULIANI GIULIANO  X 

4 PIGOZZI MARCO X  15 VACCHI SERENO X  

5 SELLERI DONATO  X 16 GOBERTI GUIDO X  

6 FEDOZZI ISABELLA X  17 MACCAPANI SARA X  

7 CAVALLARI PAOLO X  18 CIRELLI BRUNA X  

8 MELLONI ANDREA X  19 AMA' ALESSANDRO X  

9 BARBONI ANDREA X  20 BERTELLI CARLO X  

10 PIGOZZI ALESSANDRA X  21 ZIOSI RICCARDO X  

11 BRAGHINI MAURIZIO X   TOTALE  Pres./Ass. 19 2 

 
 
Partecipa alla seduta il Sig.  Nuzzo Marcello  Segretario Generale del Comune. 
 
 
Il Sig.Tosi Ermanno  nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori  Ventaglio Lucio, Bertelli Chiara, 
Maccapani Sara, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
 
       
              
              
                       
     
  



 

 

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata 
agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90. 
 
Si dà atto che sono presenti gli Assessori Mazzali Marco, Pelati Sandro, Berneschi Martina, Cirelli 
Enrico. 
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri  Selleri Donato e Giuliani Giuliano. 
 
Relatore: Sindaco, Nicola Rossi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012  fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 

Rilevato che, presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, 
compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge 
stessa rinvia all’art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre  la base imponibile  è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono 
applicati i moltiplicatori previsti dalla legge; 
 

Atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste 
dalla legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di 
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 
 

Ritenuto di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da 
applicarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque, di garantire 
l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata o comunque occupata anche a titolo di comodato; 
 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in 
aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti: 
 

1) aliquota di base 0,76%  aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% riduzione fino allo 0,1 per cento 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze  si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00; 

 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per abitazione 

principale è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 



 

 

Tenuto conto che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può disporre 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Sentita la relazione del Sindaco, Nicola Rossi; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito (ALL. A, costituente 

parte integrante e sostanziale del presente verbale); 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 

Settore Ragioneria ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/200; 
 
Con la seguente votazione favorevole unanime, resa  per alzata di mano: consiglieri presenti 

n. 19, voti favorevoli n. 19, contrari e astenuti nessuno, 
            

D E L I B E R A 
 
1)  di determinare, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2013: 
 

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                              0,90% 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE   0,50% 
 
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI                                                                    0,90% 

 
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E  

 CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI 
 AGRICOLI                                                                                                               0,76%  
 
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE                    0,2% 
 
 ALIQUOTA ABITAZIONI DI COOPERATIVE EDILIZIE A  

PROPRIETA’ INDIVISA ASSEGNATA AI SOCI CHE LA  
UTILIZZANANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE                             0,5% 
 
ALIQUOTA IMMOBIILI (ESCLUSI QUELL DI CAT. D) 
PROPRIETA’ DI SOCIETA’ IN HOUSE IN CUI IL COMUNE 
DETIENE QUOTA SUPRIORE AL 50% DEL 
CAPITALE SOCIETARIO                                 0,5% 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE E PERTINENZE CEDUTA IN USO 
GRATUITO A PARENTE IN LINEA DI 1° GRADO  
(GENITORE/FIGLIO) CHE LA UTILIZZI COME ABITAZIONE 
PRINCIPALE (PURCHE’ NON ESISTA PER IL  
SOGGETTO PASSIVO o CONVIVENTE ALTRA  
ABITAZIONE PRINCIPALE)                                                                                  0,5% 
 

 ALIQUOTA ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI                                                      0,9% 
 
 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE       € 200,00 
 



 

 

         2) di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Copparo dalla   
applicazione delle aliquote e della detrazione di cui al presente atto è previsto nel bilancio 2013; 

 
   3) di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa  all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto 
dalla vigente normativa. 
 
  4) Si dà atto che il responsabile del procedimento è  la Sig.ra Emanuela Matteucci Capo 
Servizio Tributi. 
 

 
Successivamente, valutatane la necessità, 

 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
con la seguente votazione favorevole unanime, resa  per alzata di mano: consiglieri presenti n. 19, 
voti favorevoli n. 19, contrari e astenuti nessuno, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME/lt 
n. 16/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


